
Come migliorare la progettazione 
grazie al BIM



PROGETTO DIVERSO DAL REALE?

Vi siete mai trovati a lavorare ore e ore ad un progetto, 
a verificare e riverificare ogni particolare e poi, 
nonostante questo 
ricevete la spietata telefonata dal cantiere 
«Non riusciamo ad inserire le armature al nodo. Che facciamo?»

Noi sì, nel passato. 
Ora, lavorando solamente in BIM, abbiamo risolto questo problema.

Ecco perché condividere con voi alcuni contenuti che aiutano a capire come il nostro 
sistema costruttivo avanzato unito all'impiego del BIM aiuti a simulare il più possibile la 
struttura reale, evitando così errori nella progettazione.

Andiamo subito al punto. 



DAL MODELLO BIM ALLA REALTA’

Un componente modellato con il BIM anticipa in 3D come sarà la configurazione reale 
dell’elemento in cantiere. In azzurro, ad esempio, sono evidenziati i cordoni di saldatura.  



DAL MODELLO BIM ALLA REALTA’

La modellazione BIM consente di 
verificare il corretto aggancio dei 
tirafondi alla base dei pilastri NPS®. 

E’ possibile anche controllare nel 
dettaglio l’aggancio della sommità del 
pilastro al dispositivo Zenith per la 
corretta infissione e perfetto 
centraggio delle colonne.

In azzurro sono evidenziate le modalità 
di saldatura previste.  



ESEMPI DI MODELLI BIM

E’ possibile selezionare le parti che interessa verificare, isolando il resto della struttura.
Nell’esempio si verificano le interferenze della gabbia dell’elemento inferiore inserita in quello 
superiore.
Diversamente, questa operazione si sarebbe fatta manualmente, sovrapponendo due viste in 2D.



TEKLA BIMSIGHT

Tekla Bimsight è il 
visualizzatore BIM che 
consente di vedere il 
modello BIM completo di 
tutti gli elementi.

Il grande vantaggio è il 
download libero e 
gratuito. 

Pertanto, anche il tecnico 
che non è utente BIM 
può visualizzare il 
modello ed inserire 
liberamente i propri 
commenti, apportando 
anche il suo contributo al 
progetto.



ESEMPIO DI SEZIONE .IFC

Questo è l’esempio di una vista creabile con Tekla Bimsight e quindi anche da chi non è 
un utente Tekla.



ESEMPIO DI SEZIONE .IFC

Questo è l’esempio della vista di un modello di dettaglio creabile con Tekla Bimsight e quindi anche da 
chi non è un utente Tekla. E’ utile per verificare le sezioni delle travi o del solaio.



CASO APPLICATIVO 

Progettazione BIM dello svincolo autostradale di Angri

Caratteristiche del progetto:
› 18’000mq di superficie resa
› 2’400ton di acciaio S355J0 (di cui 680ton di tipo Cor-ten)
› 276 travi longitudinali da 16m
› 113 travi pulvino su isolatori/slitte
› Configurazione plano-altimetrica variabile (svincolo!)



SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Il progetto dello svincolo come da elemento grafico



Opera 2

BIM PER LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Il progetto dell’opera 2 dello svincolo come da elemento grafico



Opera 2

BIM PER LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Modellazione BIM dell’opera 2 dello svincolo autostradale di Angri



Opera 2

BIM PER LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Dettaglio del modello BIM con trave longitudinale e traverso con passaggio 
dell’armatura integrativa.



Opere 8-9-10-11

SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Foto di cantiere



Opere 8-9-10-11

SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ANGRI

Foto di cantiere



PROGETTANDO IN BIM

3 cose da fare

1. Simulare il più possibile la realtà

2. Cambiare il paradigma culturale: 
scambiare informazioni tra gli attori 
del progetto attraverso un linguaggio 
comune dei vari software come il 
formato IFC

3. Verificare le interferenze 
attraverso il clash-detection

3 cose da non fare

1. Dimenticarsi di controllare il 
modello: la validazione è 
fondamentale ed è affidata al 
progettista

2. Paragonare il BIM al CAD: 
tradizionalmente progettazione, 
costruzione e gestione avvenivano in 
fasi diverse. Ora con il BIM è possibile 
gestire queste fasi in contemporanea.

3. Fare verifiche manuali 2d: 
attenzione ai dettagli altrimenti la 
chiamata dal cantiere durante la posa 
è assicurata.



STRUMENTI UTILI

Software gratuito di 
predimensionamento 



STRUMENTI UTILI

2D
> Impiega l’interfaccia 
«travi reticolari miste» presente 
nei maggiori software in commercio

> Guarda i tutorial online su 
https://www.youtube.com/user/Tecnostrutturesrl

3D
> Importa l’elemento NPS® in 
qualsiasi software BIM

> Richiedi il preventivo NPS® 
con inclusa la sezione tipica 
in formato .IFC



Domande? Scrivete a 
info@tecnostrutture.eu

/tecnostrutture/tecnostrutturesrl/tecnostrutture


